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1. L’Associazione Fotografica Camerese 

Prospettive, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale di Cameri, 

l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato 

allo Sport, la Proloco di Cameri e ATL 

Novara, presenta la 2^ edizione del 

Concorso fotografico “Città Di Cameri” 

per immagini proiettate (digitali o 

digitalizzate) con il Patrocinio della 

Federazione Italiana Associazioni 

Fotografiche (Patrocinio N° 2021/A3) e 

dell’Unione Italiana Fotoamatori 

(Patrocinio N° P-NO-05/2021 A).  

2. Il Concorso è aperto a tutti i residenti 

in Italia, San Marino e Città del Vaticano 

o comunque cittadini italiani, ad 

esclusione dei Soci dell’Associazione 

Fotografica Camerese Prospettive, 

organizzatrice del Concorso in oggetto, 

e dei club collaboratori, nonché di tutti 

gli Autori ad essi riconducibili. I 

partecipanti devono essere in possesso 

di tutti i diritti sia sulle immagini 

fotografiche che sulle successive 

elaborazioni e saranno considerati gli 

unici responsabili del contenuto delle 

stesse. 

3. Il Concorso si articola in due sezioni: 

 Immagine singola: “Tema libero 

LB: bianconero e colore” (max. 4 

opere, Valido statistiche FIAF e 

UIF) 

 Portfolio: “Tema libero: (min. 8 – 

max. 12 opere Valido statistiche 

FIAF e UIF) 

Sezione Portfolio:  

Per la partecipazione alla sezione 

"Portfolio" possono essere presentate 

immagini B/N e/o CL in file digitali. È 

obbligatorio un minimo di 8, fino ad un 

massimo di 12 opere. È facoltà 

dell’Autore inserire una descrizione del 

lavoro fatto, non superiore alle 1000 

battute (formato word, txt, rtf - NO 

PDF); la descrizione non deve riportare 

in alcun modo riferimenti all’Autore: 

firma, logo e similari. 

4. In base a quanto stabilito dal D. LGS. 

196 del 30/6/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e 

successivi aggiornamenti, la 

partecipazione al Concorso comporta, 

da parte dell’autore, l’autorizzazione al 

trattamento, con mezzi informatici o 

meno, dei dati personali ed alla loro 

utilizzazione da parte dell’Associazione 

Fotografica Camerese Prospettive, 

dell’UIF, della FIAF e/o di terzi, da 

queste incaricati, per lo svolgimento 

degli adempimenti inerenti al Concorso, 

alla gestione delle Statistiche e per gli 

scopi associativi e/o federativi. 

L’Associazione si riserva inoltre il diritto 

di pubblicare le foto partecipanti e 

vincitrici sui propri canali social, con 

l’obbligo di menzione dell’Autore. 

5. Le immagini possono essere 

digitalizzate e sono accettati interventi 

di postproduzione fotografica, 

comprese le elaborazioni. Non sono 

consentite fotografie o parti di esse 

realizzate con l’utilizzo esclusivo di 

programmi o modelli di computer 

grafica. 

6. Le Immagini dovranno essere inviate 

in formato JPEG spazio colore RGB nelle 

dimensioni di 2500 pixel per il lato 

maggiore, ad una risoluzione di 300 dpi. 

(Dimensione max. file 6 MB). 

Sull’immagine è vietato apporre cornici, 

il nome o cognome dell’Autore, il titolo, 

ma anche sigle, firme, segni particolari 

o qualsiasi altra informazione che possa 

ricondurre all’individuazione 

dell’Autore stesso. 

7. I file dovranno essere così nominati: 

Cognome dell'Autore, Nome 

dell'Autore, numero di tessera FIAF e 

UIF (6 caratteri da sostituire con 6 zeri 

in caso di non socio FIAF e UIF), titolo 

dell'opera comprensivo dell'anno di 

presentazione con ammissione, 

progressivo d’ordine, separati da  

“– “(trattino). 

Esempio: il file n. 1 della sezione a tema 

libero, dell'Autore Rossi Mario, Tessera 

FIAF e/o UIF 123456, dal titolo “Nel 

cielo” presentato e ammesso per la 

prima volta nel 2019 deve essere 

denominato: Rossi Mario-0123456-Nel 

Cielo-2019-A-1  

Se non iscritto FIAF e/o UIF: Rossi 

Mario-000000-Nel Cielo-2019-A-1  

È vietato proporre immagini senza 

titolo o con la dicitura “senza titolo”.  

N.B. Per le caratteristiche complete 

delle immagini presentabili si faccia 

riferimento al Regolamento Concorsi 

FIAF e UIF, disponibile sul sito internet 

della FIAF e UIF (www.fiaf.net) 

(www.uif-net.com)  

8. Quota di partecipazione:  

1) per la partecipazione al Tema Libero 

sezione Immagine singola (LB): € 16,00 

con riduzione a € 13,00 per i soci FIAF / 

UIF e i giovani nati dopo il 01/01/95. 

2) per la partecipazione al Tema Libero 

sezione Portfolio: € 20,00 con riduzione 

a € 17,00 e per i soci FIAF / UIF e i 

giovani nati dopo il 01/01/95  

3) per chi volesse partecipare ad 

entrambe le sezioni (Immagine singola 

+ Portfolio): € 24,00 con riduzione a € 

21,00 per i soci FIAF / UIF e i giovani 

nati dopo il 01/01/95. 

9. Le opere non accompagnate dalla 

quota di partecipazione non saranno 

accettate e quindi non potranno 

partecipare al Concorso. Tale quota può 

essere pagata tramite bonifico bancario 

intestato all’Associazione Fotografica 

Camerese Prospettive IBAN IT 67 I 

05034 45250 000000000784 causale 2° 

Concorso Fotografico Città di Cameri. 

10. Non potranno essere ripresentate le 

immagini ammesse nelle precedenti 

edizioni del Concorso, anche se 

presentate sotto Temi diversi. 

11. Le foto della sezione Immagine 

singola e Portfolio dovranno pervenire 

 

http://www.fiaf.net/
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tramite WeTransfer o posta  

elettronica all’indirizzo: 

concorso.fotografico@gmail.com 

12. I risultati e le opere vincitrici 

segnalate e ammesse per la sezione 

Immagine singole e Portfolio, verranno 

comunicati a tutti gli Autori mediante 

posta elettronica entro il 7-8 giugno 

2021. Opere e risultati saranno 

pubblicati anche sui profili social 

dell’Associazione Fotografica Camerese 

Prospettive.  

13. Le premiazioni si terranno il 26 

giugno 2021 alle ore 17:00circa, presso 

il Cortile della Biblioteca Comunale di 

Cameri, Via Novara n.20, 28062 Cameri 

(NO).  

14. Il giudizio della Giuria è 

inappellabile e la partecipazione al 

Concorso implica l’accettazione del 

presente regolamento e, per quanto in 

esso non contemplato, valgono le 

norme del Regolamento Concorsi FIAF 

e UIF. 

CALENDARIO:  

Termine presentazione opere via mail: 

16 maggio 2021 

Riunione giuria: 30 maggio 2021 

Comunicazione risultati: 7-8 giugno 

2021 

Proiezioni e premiazioni: 26 giugno 

2021 alle ore 17:00 circa 

 

GIURIA: 

Sara Munari: Fotografa, docente di 

Storia della Fotografia e Comunicazione 

Visiva presso Istituto Italiano di 

Fotografia e di Linguaggio e Costruzione 

del Racconto Fotografico in molte sedi 

italiane. 

 

Maurizio Garofalo: Giornalista, Art 

director, photo editor e docente. 

 

Orietta Bay: Fotografa, Critico 

fotografico, Delegato Regionale FIAF 

Liguria, Docente FIAF e Lettore 

portfolio. 

 

Isabella Tholozan: Lettore di fotografia 

FIAF, Collaboratrice del Dipartimento 

Cultura della FIAF, Docente FIAF, 

Caporedattore rivista FOTOIT. 

 

Massimo Pascutti: Tutor nazionale 

FIAF, Lettore portfolio accreditato FIAF, 

Iscritto al Dipartimento Cultura della 

FIAF, Socio fondatore del gruppo 

fotografico EIKON di Torino. 

 

Bruno Oliveri: onorificenze AFIAP – BFI 

– MFA – BFA, attualmente vicedirettore 

commissione artistica UIF 

 

Pietro Gandolfo: onorificenze MFA 

BFA**** MFO, Presidente UIF. 

 

 

 

PREMI: 

SEZIONE IMMAGINE SINGOLA (LB) 

(valevoli per le statistiche FIAF e UIF) 

1° Classificato: 150,00 euro Medaglia 

d’Oro UIF + targa+ cesto di prodotti 

locali 

2° Classificato: 100,00 euro Medaglia 

d’Argento UIF + targa + cesto di prodotti 

locali 

3° Classificato: Medaglia di Bronzo UIF + 

targa + cesto di prodotti locali 

Miglior Autore Assoluto: 100,00 euro + 

targa + cesto di prodotti locali 

Premio Speciale Giuria: targa + cesto di 

prodotti locali  

Premio Miglior Giovane: targa + cesto 

di prodotti locali 

•  

SEZIONE PORTFOLIO  

1° Classificato: 150,00 euro Medaglia 

d’Oro FIAF + targa + cesto di prodotti 

locali 

2° Classificato: 100,00 euro Medaglia 

d’Argento FIAF + targa + cesto di 

prodotti locali 

3° Classificato: Medaglia di Bronzo FIAF 

+ targa + cesto di prodotti locali 

Miglior Autore Assoluto: 100,00 euro + 

targa + cesto di prodotti locali 

Premio Speciale Giuria: targa + cesto di 

prodotti locali 

Premio Miglior Giovane: targa + cesto 

di prodotti locali

 

“La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce accettazione integrale e 

incondizionata del presente regolamento, nonché del Regolamento Concorsi FIAF e UIF, e in particolare, ma non soltanto, 

l'accettazione integrale e incondizionata dei capitoli 4 (Fotografie presentabili) e 5 (Sanzioni) con tutti i loro paragrafi. Si sottolinea 

ai partecipanti che la partecipazione nelle sezioni Natura e/o "Traditional" (TRAD) presuppone la disponibilità dei file RAW delle 

fotografie presentate e il rispetto delle norme che ne regolano l'eventuale loro fornitura alla Commissione Controllo Concorsi, nel 

caso che le foto presentate siano sottoposte a verifiche del rispetto del Regolamento Concorsi FIAF e UIF. Il testo completo del 

Regolamento Concorsi FIAF e UIF, che è onere dell'autore partecipante conoscere, è disponibile sul sito internet della FIAF e UIF 

(www.fiaf.net) (www.uif-net.com) e può essere altresì richiesto via mail alla FIAF stessa all'indirizzo: 

dipartimentoconcorsi@fiaf.net". I partecipanti al Concorso, sia Soci che non Soci FIAF e UIF, concedono alla FIAF e UIF la possibilità 

di gestione dei propri dati di partecipazione e delle immagini presentate, sia ai fini di gestione della Statistica FIAF e UIF che dei Siti 

FIAF e UIF deputati alla raccolta e divulgazione dei risultati dei Concorsi da essa Patrocinati e Raccomandati e delle relative 

immagini premiate ed ammesse.” 

mailto:dipartimentoconcorsi@fiaf.net


       

2° Concorso Fotografico “Città di Cameri” 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Cognome ……………………………………………………………….. Nome ……………………………………………………………..………… 

Nato a……………………………………..…Il…………………..…Cod.Fisc.………………………………..……………………………..………… 

Residente in via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cap …………………….. Città ………………………………………………………………………………………. Prov. ………..………………… 

Eventuale Tessera FIAF e/o UIF …………………………………… Eventuali Onorificenze………………………………….……… 

Circolo di appartenenza ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email ………………………………………………………………………………………………… Tel. ………….……………………………………… 

Quota di partecipazione Euro …………........ Inviata a mezzo ………………………………………………………………………..… 

 

(*) Dato obbligatorio ai fini della eventuale ridenominazione dei file in conformità con il nuovo regolamento concorsi FIAF  

(art. 1.5.21). Indicare l’anno in cui la foto ha ottenuto la prima ammissione FIAF e UIF. Se inedita o non è stata mai ammessa  

indicare 2021. 

Tema Libero Bianco e Nero e Colore 

N. Progr TITOLO Anno prima res./ammissione (*) 

   

   

   

   

Portfolio: “Tema libero” 

N. Progr TITOLO Anno prima res./ammissione (*) 

   

 

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di sottoscrivere il regolamento del 2° Concorso Fotografico “Città di 

Cameri” organizzato dall’Associazione Fotografica Camerese Prospettive. 

FIRMA: (Per i minori Firma di un genitore) __________________________________________________ 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali 

forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, 

saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui 

queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di 

accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art.3 

della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 

condizioni necessarie per partecipare al concorso. 

FIRMA: (Per i minori Firma di un genitore) ____________________________________________________

    


